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Figura 1
Complesso Des Oudayas, Rabat, 
Marocco (a) e interazione
tunnel-complesso Des Oudayas (b).

Figura 2
Sequenze costruttive principali della 
fase 1 (a) e 2 (b).
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Si presenta la modellazione numerica sviluppata 
per l’analisi della costruzione del tunnel sotto il com-
plesso les Oudayas (Figura 1) a rabat (marocco), 
costituito da due edifici storici in pietra, la fortezza e 
la libreria, la prima risalente al XVII secolo, la secon-
da di più recente costruzione, costituita da voltine e 

pilastri. I muri sono realizzati con la tecnica a sac-
co, riempiti con materiale sciolto, la cui fondazione 
segue l’andamento del terreno naturale, mentre i 
pilastri hanno fondazioni isolate realizzate con strati 
di calcarenite. Tutte le fondazioni sono superficiali e 
poggiano su un substrato di calcarenite.

la modellazione 3D si è resa necessaria per riu-
scire a valutare lo stato tensionale e deformativo 
considerando l’interazione tra la nuova struttura e 
la costruzione storica e l’impatto dello scavo sulle 
costruzioni esistenti.
Per i dettagli della progettazione e delle tecni-
che costruttive, si faccia riferimento a Fava et al. 
(2001).

la costruzione della tratta di tunnel sottostante 
la fortezza è stata realizzata in due fasi (Figura 2). 
Dapprima il carico della struttura è stato portato da 
micropali sorreggenti una trave ad u costruita alla 
base di tutto il perimetro murario e delle fondazioni 
dei pilastri della libreria. In seguito il carico è stato 
trasferito sul solettone di copertura del tunnel, du-
rante lo scavo sorretto dai micropali stessi.

1. INTRODUZIONE



STruCTural mODEling S3 9

lo studio dei cedimenti e dello stato tensiona-
le del Batiment Historique e delle nuove opere è 
stato effettuato realizzando un modello numerico 
3D con il codice MIDAS GTS®. In particolare, si 

sono simulate tutte le fasi costruttive ed è stata 
considerate l’interazione suolo-struttura modellan-
do l’intera fortezza (Fava et al. 2013).

Il terreno è stato modellato suddividendolo in tre 
strati, S, g, a (Figura 5), utilizzando il legame co-

stitutivo di mohr-Coulomb, i cui parametri sono 
riportati in Tab. 1.

2. MODELLAZIONE NUMERICA 3D

2.1 Proprietà dei materiali

Figura 3
Modello 3D dela struttura e del 
terreno.

Figura 4
Disposizione dei micropali e 
modellazione di micropali, berlinesi 
e solettone.

Figura 5
Rilievo geologico di riferimento.

Tab. 1
Parametri geologici
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

nelle immagini seguenti sono riportate le carat-
teristiche meccaniche dei materiali utilizzati per 

la realizzazione del modello a elementi finiti, in 
particolare:

•	 il	terreno	dello	strato	inferiore	-	tipo	A	(Figura	6);
•	 il	terreno	dello	strato	intermedio	-	tipo	G	(Figura	6);
•	 il	terreno	dello	strato	intermedio	-	tipo	S	(Figura	6);
•	 il	calcestruzzo	della	soletta	-	CLS	incr	(Figura	7);
•	 il	calcestruzzo	di	travi,	plinti	e	appoggi	-	CLS	(Figura	7);
•	 il	materiale	delle	guance	(Figura	8);
•	 la	muratura	dell’edificio	(Figura	8).

Si riportano in seguito le proprietà e le caratteristi-
che meccaniche del nucleo (Figura 9) e le proprie-
tà degli elementi di interfaccia palo-trave (Figura 

9), palo-aria (Figura 10), palo-terreno (Figura 10) e 
palo-bulbo (Figura 10).

Figura 6
Caratteristiche meccaniche del 

terreno tipo A, G, S.
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

CLS incr CLS                                                            

Figura 7
Caratteristiche meccaniche del 
calcestruzzo utilizzato per il getto 
della soletta – CLS incr (assegnato 
mediante un cambio di attributi).

Guance Muratura                                                            
Figura 8
Caratteristiche meccaniche del 
materiale utilizzato per le guance e 
per l’edificio in muratura.

Figura 9
Proprietà e caratteristiche 
meccaniche del nucleo degli 
elementi palo (Pile_Core) e degli 
elementi di interfaccia palo - trave.

Pile_core

Interfaccia palo-trave                                                            
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Figura 10
Proprietà degli elementi di interfaccia palo - aria, palo - terreno, palo - bulbo.

palo - aria palo - bulbopalo - terreno

[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

I micropali sono stati modellati mediante ele-
menti “embedded pile” (Figura 11a). I parametri 
dei micropali sono stati calibrati sulla base dei 
dati della prova di carico eseguendo una back-

analysis che ha riprodotto il cedimento misu-
rato nella prova di carico in situ (Figura 11b), 
mantenendo costanti i parametri geotecnici e 
il carico ultimo.

2.2 Calibrazione del trasferimento del carico sui micropali

Figura 11
Modello di micropalo mediante “embedded pile” per la simulazione del test di 

carico (a); curva sperimentale carico - abbassamento alla testa del palo.
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

la costruzione dell’opera sotterranea è avvenuta 
in due momenti. Dapprima la sottoescavazione 
della fortezza ha fatto sì che il carico fosse porta-
to dai micropali. la successiva costruzione della 
soletta ha portato su quest’ultima il carico della 
fortezza. Queste due fasi sono state modellate 
considerando alcune sottofasi, in particolare per la 
fase in cui la portanza era garantita dai micropali si 
sono considerate le seguenti sottofasi:
•	 Scavo	della	prima	area	(Figura	12);
•	 Scavo	della	seconda	area,	costruzione	della	pri-

ma parte della soletta e copertura di parte della 
prima area (Figura 13);

•	 Scavo	della	terza	area,	copertura	della	parte	ri-
manente della prima area e della seconda area 
(Figura 14);

•	 Scavo	 della	 quarta	 area,	 costruzione	 della	 se-
conda parte della soletta e copertura della terza 
area (Figura 15);

•	 Costruzione	della	terza	parte	della	soletta	e	co-
pertura della quarta area;

•	 Costruzione	della	quarta	parte	della	soletta;
•	 Completamento	della	costruzione	della	soletta.

la seconda fase è invece stata modellata median-
te cinque sottofasi:
•	Getto	delle	pile	della	soletta;
•	 Scavo	della	prima	parte	del	tunnel;
•	 Scavo	della	seconda	parte	del	tunnel;
•	 Scavo	della	terza	parte	del	tunnel	(l’ultimo	sotto	

la soletta);
•	 Scavo	dell’ultima	parte	del	tunnel.

2.3 Fasi costruttive

Figura 12
Fase 1 modellazione della prima 
fase di scavo.

Figura 13
Fase 2 modellazione della seconda 
fase di scavo.

Figura 14
Fase 3 modellazione della terza fase 
di scavo.

Figura 15
Fase 4 modellazione della quarta 
fase di scavo.
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

I cedimenti alla fine di alcune sequenze della prima 
fase costruttiva sono riportati in Figura 16, mentre 
quelli relative alla seconda fase in Figura 17.

Si osserva che il massimo cedimento dopo la co-
struzione della soletta, prima della realizzazione 
dei micropali è 4.5 mm. Qualora il modello di cal-
colo non comprenda la struttura, ma la consideri 

come un carico equivalente, il massimo sposta-
mento risulta 7.3 mm, a causa della mancanza del 
contributo irrigidente della struttura

3.1 Interazione suolo - struttura: spostamenti indotti

Figura 16
Cedimenti alla fine delle fasi

2, 3, 4, 7.

3. RISULTATI NUMERICI

Figura 17
Cedimenti alla fine 
delle fasi 1, 3, 4, 5.

Il cedimento finale è di 10.6 mm, con un incre-
mento di 6.1 mm rispetto all’ultimo passo della 

prima fase, provocato principalmente dallo scavo 
del tunnel.

l’azione massima nei micropali (n = 376 kn) si ve-
rifica durante lo scavo nella prima zona (Figura 18). 
anche in questo caso, non modellare la struttura 

sovrastante, limitandosi ad applicare carichi equi-
valenti, porterebbe a valori doppi rispetto a quelli 
trovati con il modello completo.

3.2 Risposta dei micropali e delle travi di fondazione
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

Durante lo scavo del tunnel il peso proprio della 
struttura viene trasferito alle nuove berlinesi della 

soletta. l’azione assiale massima nei nuovi pali è 
di circa 82 kn (Figura 19).

Figura 18
Azioni assiali nei micropali alla fine 
delle fasi 1, 2, 3, 7.

Figura 19
Azioni assiali nei pali nelle fasi 2-5

Si sono anche valutate le azioni interne nella trave 
di fondazione di nuova costruzione, introducendo 
nel modello 3D elementi trave con la stessa geo-
metria e gli stessi nodi della trave modellata con 
elementi solidi, ma con un modulo elastico ridotto 
E*=10-6Ec. In questo modo, senza aggiungere ri-

gidezza alla fondazione, gli spostamenti e quindi 
anche le curvature degli elementi trave erano gli 
stessi degli elementi solidi. I risultati della fase IV 
sono riportati in Figura 20, dove si nota che i valori 
massimo e minimo del momento flettente valgono 
rispettivamente 316 knm e -520 knm.

Figura 20
Momenti flettenti (10-6 kNm) della 
trave di fondazione nella fase IV.
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Il modello accoppiato terreno struttura ha permesso 
di valutare lo stato tensionale e deformativo dell’edi-
ficio storico. Data la complessità del modello e delle 
fasi costruttive, avendo adottato per il terreno un 
legame elasto-plastico, si è scelto di assegnare 

all’edificio un comportamento elastico, utile per in-
dividuare le zone più critiche della struttura, sovra-
stimandone il valore. nel seguito (Figura 21 - Figura 
24) si riportano i risultati più significativi in termini di 
tensioni principali per alcune fasi costruttive.

3.3 Sforzi indotti nell’edificio storico

Figura 21
Tensioni principali σIII dopo le fasi 

I e II.

Figura 22
Vettori degli sforzi principali e 

tensioni principali di
compressione σI dopo la fase III

Figura 23
Tensioni principali di trazione σIII 

dopo la fase IV

Figura 24
Tensioni principali di trazione e 

compressione σI e σIII dopo
la fase VII

gli sforzi principali nell’edificio non risultano parti-
colarmente elevati. gli sforzi di compressione in-
fatti non superano 1.96 mPa, riscontrati in zone 
localizzate, come gli angoli dei fori delle finestre e 
i punti di unione di due muri, mentre il valor medio 
è di circa un ordine di grandezza inferiore. gli ele-
menti più sollecitati durante il processo di scavo 
sono le colonne centrali della biblioteca (circa 1 
mPa). gli sforzi di tensione, invece, raggiungono 

il valore massimo di 1.73 mPa, sempre in zone 
singolari, probabilmente causate da effetti locali 
della modellazione (e.g. Figura 23). In ogni caso la 
fessurazione inevitabilmente associata alla bassa 
resistenza a trazione della muratura provochereb-
be una distribuzione degli sforzi nella zona circo-
stante. In ogni caso, anche nel caso della trazione 
il valor medio è di circa un ordine di grandezza in-
feriore rispetto al massimo.
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[ Modellazione 3D della costruzione del tunnel sotto il complesso Des Oudayas a Rabat (Marocco) ]

alcune fasi dei lavori in sito sono mostrati in Fi-
gura 25, dove è mostrato il sostegno provvisorio 
dell’edificio storico da parte dei micropali.
Il sistema di monitoraggio posto per rilevare gli 
spostamenti delle strutture esistente e nuova e i 
cedimenti del terreno durante gli scavi hanno con-
fermato i risultati numerici, registrando sempre va-
lori di spostamento inferiori a quelli previsti. In Fi-

gura 26 sono mostrati i cedimenti registrati lungo il 
perimetro dell’edificio storico ogni tre mesi dall’ini-
zio dei lavori fino al completamento dell’opera. le 
condizioni più critiche, che comunque non hanno 
superato i 15 mm,  si sono rivelate essere quelle 
dovute al sollevamento provocato dall’iniezione 
del jet-grouting delle colonne e dall’iniezione dei 
micropali.

4. REALIZZAZIONE DEI LAVORI E MONITORAGGIO

Figura 25
Alcune fasi dei lavori di realizzazione 
del tunnel

Figura 26
Cedimenti rilevati lungo i lati 
dell’edificio storico

lo sviluppo di un modello 3D accoppiato terreno 
– struttura, comprendente le diverse fasi costrutti-
ve della realizzazione del tunnel sotto il complesso 
storico Des Oudayas ha permesso di valutare gli 
effetti degli scavi sugli edifici storici. Il modello è 
stato calibrato semplicemente utilizzando prove in 

sito su pali. la previsione può quindi essere consi-
derata di classe a, essendo avvenuta a priori della 
realizzazione dell’opera.
l’affidabilità del modello è stata poi confermata dai 
dati del monitoraggio che hanno rilevato una leg-
gere conservatività delle previsioni numeriche.

5. CONCLUSIONI
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